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Linee Guida e Criteri di Valutazione Foto per i Premi
Si provvede ai lavori preparatori necessari per rendere anonime le opere pervenute e facilitare il lavoro di
valutazione da parte della Giuria.
Ogni fotografia è identificata da un numero e dalla didascalia indicata dall’autore sulla Scheda di
partecipazione.
La numerazione progressiva sarà assegnata casualmente.
Composizione della Giuria:
La giuria è formata da esperti (professionisti e artisti), nominati dal Sindaco con proprio decreto.
I nominativi dei componenti saranno resi noti in sede di cerimonia di premiazione.
Documentazione per la Giuria
Ogni componente di Giuria riceve la seguente documentazione:
-

Linee Guida e Criteri di Valutazione per i Premi (Regolamento del concorso)
Scheda di votazione
Opere pervenute, su supporto informatico, identificate come sopra (numero e didascalia)

Valutazione da parte della Giuria.
La valutazione delle opere in concorso è effettuata in forma anonima.
I componenti di Giuria valutano individualmente tutte le opere assegnate ed attribuiscono un punteggio da 1 a
10, sulla base dei seguenti fattori di valutazione:
-

creatività
originalità
qualità della fotografia
aderenza al tema.

Ciascun componente la Giuria sigla la scheda di valutazione compilata e la fa pervenire al Presidente della
Giuria.
Successivamente, il Presidente predisporrà la graduatoria provvisoria, attribuendo ad ogni opera un punteggio
espresso in decimi (con estensione alla seconda cifra decimale) determinato dalla media dei voti espressi dai
singoli componenti della Giuria (somma voti dei singoli giurati diviso per il loro numero).
La Giuria è vincolata a rispettare la graduatoria provvisoria.
Su richiesta del Presidente è invece tenuta ad esprimersi e ad approfondire la valutazione nell’attribuzione dei
premi nei casi in cui il punteggio, fra due o più opere da premiare, sia ex-aequo.
La Giuria al termine dei lavori approverà la graduatoria definitiva.
In ogni caso, non ha poteri speciali, di inclusione o esclusione di opere, rispetto alla valutazione espressa ed
alla graduatoria provvisoria.
La Giuria provvede alla redazione delle motivazioni critiche per le prime tre opere classificate e successive
posizioni in graduatoria.
I lavori della Giuria trovano evidenza in apposito Verbale contenente la graduatoria, redatto dal Presidente a
garanzia di serietà e trasparenza.
Il giudizio della giuria è inappellabile, fatta salva la trasparenza degli esiti della valutazione.
Attribuzione dei Premi
I premi saranno attribuiti ai primi tre classificati:
euro 200,00 (duecento/00) al primo classificato
euro 100,00 (cento/00) al secondo classificato
euro 50,00 (cinquanta/00) al terzo classificato.
Nell’attribuzione dei primi premi (fino al terzo compreso) non sono ammessi ex-aequo.
Qualora più opere di uno stesso concorrente siano valutate con punteggio idoneo ad essere premiate, il premio
è attribuito all’opera con il punteggio più elevato.
Tutti i concorrenti sono invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà a San Sostene (CZ) la sera del 21
agosto 2019, a prescindere dall’esito della valutazione delle loro opere.

